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OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  JKS  Refrigeration  Srl,
mediante  procedura  negoziata,  di  importo  pari  o  superiore  ad  €
139.000,00  IVA  esclusa  ed  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della
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alla piattaforma telematica e-procurement, per la SCT1 dell`Istituto
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  JKS  Refrigeration  Srl,
mediante  procedura  negoziata,  di  importo  pari  o  superiore  ad  €
139.000,00  IVA  esclusa  ed  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della
fornitura di Celle Frigorifere e di Congelamento, mediante ricorso
alla piattaforma telematica e-procurement, per la SCT1 dell`Istituto
(Numero Gara: 8543022; CIG: 92068271FE).     

Con  Determinazione  n.  121  del  27/04/2022  del  Direttore  della  SCA2  Acquisti  e 
Logistica è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 
139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.  
a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione della fornitura di 
Celle  Frigorifere  +  4  C°  e  di  Congelamento  –  20°C,  mediante  utilizzo  della  piattaforma 
telematica  per  l’e-procurement  costituente  mercato  elettronico  della  Stazione  Appaltante  ai 
sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

Nello specifico la  base d’asta  dell’appalto in  parola,  da  aggiudicare  a  lotto  unico e 
indivisibile secondo il criterio  del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. n.  
50/2016, previa  verifica  dell’idoneità  tecnica  dei  prodotti  offerti,  è  stata  quantificata 
nell’importo di € 170.000,00 IVA esclusa.

In  ossequio  ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza  a  far  data  dal  24/05/2022  la 
documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente ove 
sono state, altresì, pubblicate le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite dalla 
Stazione  Appaltante  in  riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori 
economici, costituenti interpretazione autentica della lex specialis di gara, resa così accessibile a 
tutti i potenziali offerenti.

Entro  il  termine  perentorio  di  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta  l’offerta  del 
seguente operatore economico:

• JKS Refrigeration Srl (n. protocollo informatico 1656423778923 del 28/06/2022).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

All’esito  dell’istruttoria  espletata  nel  corso  delle  sedute  riservate,  tenutesi 
rispettivamente in data 05/07, 08/07, 27/07, 01/09 e 07/09, di cui ai Verbali allegati al presente  
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3, 4, e 5), è stata redatta la 
seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° JKS Refrigeration Srl € 167.600,00 € 204.472,00

Si precisa che la lex specialis di gara consente alla Stazione Appaltante di aggiudicare 
l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 51, comma 
1, lett.  a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, all’operatore economico JKS 
Refrigeration Srl, con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Tiepolo n. 2, la fornitura in parola, 
per  l’importo  complessivo  di  €  167.600,00  IVA esclusa,  pari  a  €  204.472,00  IVA al  22% 
inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e  
delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
d.lgs. n. 50/2016. 

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che 
le tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi 
di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità  
di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello  
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  l’avvio  
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n.  
50/2016 e in conformità all’art.  8,  comma 2, lettera a)  del  DL. 76/2020 convertito in L.  n.  
120/2020, così come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.

Considerata  la  natura  della  fornitura da  affidare,  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di 
individuare  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  in  possesso  di  adeguata  competenza 
professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 
50/2016, n. 3, rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  
l’affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” -  
paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e)”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto  
“Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.     

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, di importo pari o superiore 
ad € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento  della 
fornitura di Celle Frigorifere + 4°C e di Congelamento – 20°C, approvandone tutti i Verbali 
di  gara  di  seguito  elencati, nonché  le  informazioni  supplementari  ai  documenti  di  gara 
fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste di chiarimenti  pervenute dagli  
operatori economici, costituenti interpretazione autentica della lex specialis di gara, allegati 
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del 05/07/2022;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura della documentazione tecnica del 
08/07/2022;

- Allegato 3 – I Verbale della seduta riservata degli esperti tecnici del 27/07/2022;

- Allegato 4 – II Verbale della seduta riservata degli esperti tecnici del 01/09/2022;

- Allegato  5  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  dell’offerta  economica  del  
07/09/2022;

- Allegato 6 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente  richiamate,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma  1,  lett.  a)  del  DL  n.  77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, la fornitura di Celle Frigorifere + 4°C e di Congelamento – 
20°C, all’operatore economico JKS Refrigeration Srl, con sede legale in Cadoneghe (PD), 
Via Tiepolo n. 2,  ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli 
atti del Servizio;

3. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  ad  € 
167.600,00 IVA esclusa, pari ad € 204.472,00 IVA compresa;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità  
previste da tale disposizione;
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del d.lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 ed in conformità 
all’art.  8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, così come  
modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del contratto, incaricato, altresì, della verifica tecnico funzionale della fornitura, il geom.  
Michele Gaspari, in servizio presso al SCST – Servizio Tecnico dell’Istituto;

10. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 
4, comma 12 del Regolamento, dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo, presso la  
SCA2 – Acquisti e Logistica;

11. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 204.472,00  IVA inclusa, alla voce di 
budget “10020200 /PRO /2022-UT17-ATTR SAN”;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  276                del    19/09/2022

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  JKS  Refrigeration  Srl,
mediante procedura negoziata,  di importo pari  o superiore ad €
139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie,  della
fornitura di Celle Frigorifere e di Congelamento, mediante ricorso
alla  piattaforma  telematica  e-procurement,  per  la  SCT1
dell`Istituto (Numero Gara: 8543022; CIG: 92068271FE).     

Pubblicata dal 20/09/2022 al 05/10/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 139.000,00 IVA 

ESCLUSA ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’APPALTO DI CELLE 

FRIGORIFERE E DI CONGELAMENTO, PER LA SCT1 DELL’IZSVe 

N. Gara: 8543022 

CIG: 92068271FE 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa 

In data odierna 05/07/2022, alle ore 09:30, presso gli uffici del Servizio Gare dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore 

della SCA2 – Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede 

all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono, altresì, presenti presso gli uffici della SCA2 – Acquisti e Logistica: 

 la dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di 

testimone e segretario verbalizzante; 

 la sig.ra Marzia Trivellato, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di 

testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione a contrarre n. 121 del 27/04/2022 è stato disposto, ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lettera a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l’avvio di una 

procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore 

alla soglia comunitaria,  finalizzata all’aggiudicazione di celle frigorifere e di congelamento 

per la SCT1 Verona, la cui base d’asta è stata stimata nell’importo di € 170.000,00 IVA 

esclusa; 

- la procedura verrà aggiudicata a lotto unico e indivisibile, mediante applicazione del criterio 

del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del 

d.lgs. n. 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 

costituente mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 del 

d.lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 
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- in data 02/05/2022, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato 

pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante 

gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 

7 del d.lgs. n. 50/2016; 

- all’interno della piattaforma telematica sono state pubblicate le informazioni supplementari 

ai documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute 

dagli operatori economici entro il termine a tal fine previsto; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 17/05/2022, hanno manifestato il proprio 

interesse i seguenti operatori economici: 

1. AHSI Spa; 

2. Angelantoni Life Science Srl; 

3. Refridom Mastria Srl; 

4. I.M. Medical Sas Di Ivan Maini & C.; 

5. Frigomeccanica Andreaus  

6. JKS Refrigeration Srl. 

- con lettera di invito, conservata agli atti, del 24/05/2022, tutti i succitati operatori economici 

sono stati invitati a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-

procurement indicata nell’avviso di indagine di mercato; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area 

dedicata alla specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le 

ore 12:00 del giorno 16/06/2022, successivamente prorogato in data 30/06/2022, è 

pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta del seguente operatore 

economico: 

1. JKS Refrigeration Srl (n. protocollo informatico 1656423778923 del 28/06/2022). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP da atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, nel 

corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verificare la ricezione dell’offerta tempestivamente presentata; 

b) aprire la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa, verificandone la 

conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare; attivare eventualmente la 

procedura di Soccorso Istruttorio; 

c) redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte. 
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Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che l’offerta trasmessa 

per il tramite della piattaforma telematica del suindicato operatore economico risulta pervenuta 

entro il termine perentorio previsto. 

Esaurita la fase di verifica preliminare della tempestività dell’offerta pervenuta, il RUP procede al 

controllo della presenza e dell’inserimento, nelle apposite sezioni della piattaforma telematica, 

della documentazione amministrativa, tecnica ed economica costituente l’offerta. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 

riepilogativo compilato, allegato al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso (Allegato 1). 

Dall’esame delle offerte, il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 

amministrativa presentata dall’operatore economico. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10:00. 

Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine e n. 1 Allegato, è letto, approvato e sottoscritto come 

segue: 

- dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento …………………………………… 

- dr.ssa Marzia Trivellato – Testimone …………………………………………………………..……… 

- dr.ssa Miriam Belcaro – Segretario Verbalizzante …………………….…………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 139.000,00 IVA 

ESCLUSA ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’APPALTO DI CELLE 

FRIGORIFERE E DI CONGELAMENTO, PER LA SCT1 DELL’IZSVe 

N. Gara: 8543022 

CIG: 92068271FE 

Seduta di apertura dell’offerta tecnica  

In data odierna 08/07/2022, alle ore 09:10, presso gli uffici del Servizio Gare dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore 

della SCA2 – Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede 

all’espletamento delle operazioni di apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica. 

Si precisa che tali operazioni vengono espletate su delega degli esperti tecnici, nominati giusta 

nomina effettuata con nota interna del RUP, in ragione della natura delle attività odierne, non 

implicanti valutazioni di carattere discrezionale, in ossequio a quanto disposto sul punto dal 

Disciplinare di gara. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di referente 

dell’istruttoria e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marzia Trivellato, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di 

testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione a contrarre n. 121 del 27/04/2022 è stato disposto, ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lettera a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l’avvio di una 

procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore 

alla soglia comunitaria,  finalizzata all’aggiudicazione di celle frigorifere e di congelamento 

per la SCT1 Verona, la cui base d’asta è stata stimata nell’importo di € 170.000,00 IVA 

esclusa; 
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- la procedura verrà aggiudicata a lotto unico e indivisibile, mediante applicazione del criterio 

del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del 

d.lgs. n. 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 

costituente mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 del 

d.lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 

- in data 02/05/2022, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato 

pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante 

gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 

7 del d.lgs. n. 50/2016; 

- all’interno della piattaforma telematica sono state pubblicate le informazioni supplementari 

ai documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute 

dagli operatori economici entro il termine a tal fine previsto; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 17/05/2022, hanno manifestato il proprio 

interesse i seguenti operatori economici: 

1. AHSI Spa; 

2. Angelantoni Life Science Srl; 

3. Refridom Mastria Srl; 

4. I.M. Medical Sas Di Ivan Maini & C.; 

5. Frigomeccanica Andreaus  

6. JKS Refrigeration Srl. 

- con lettera di invito, conservata agli atti, del 24/05/2022, tutti i succitati operatori economici 

sono stati invitati a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-

procurement indicata nell’avviso di indagine di mercato; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area 

dedicata alla specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le 

ore 12:00 del giorno 16/06/2022, successivamente prorogato in data 30/06/2022, è 

pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta del seguente operatore 

economico: 

1. JKS Refrigeration Srl (n. protocollo informatico 1656423778923 del 28/06/2022). 
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- nel corso della seduta tenutasi in data 05/07/2022, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente è stato ammesso alla fase 

successiva della procedura; 

- gli esperti tecnici ed il segretario verbalizzante, all’atto dell’accettazione dell’incarico, hanno 

reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestando 

l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di conflitti di 

interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 

espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali 

dichiarazioni sono conservate agli atti del Servizio; 

Ciò premesso, il RUP procede, per l’offerta ammessa alla presente fase della procedura, 

all’apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica resa disponibile per il tramite della 

piattaforma telematica, costituita dalla seguente documentazione: 

1. Dépliant dei beni offerti; 

2. Relazione Tecnica di presentazione dei beni offerti, sottoscritta dal legale rappresentante o da 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente e corredata da copia 

fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e corredata dalle 

relative Schede Tecniche, nella quale dovranno essere descritte tutte le principali caratteristiche 

tecniche delle celle e del loro funzionamento (tra le quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: dimensioni, consumo di energia e tipo di alimentazione, rumorosità massima, 

modalità d’installazione e relative richieste tecniche, segnalazioni di allarme e di 

malfunzionamento, possibilità di analisi e manutenzione da remoto) e le eventuali tipologie di 

lavori previsti, le loro modalità di esecuzione e le imprese interessate (cronoprogramma). 

In particolare, nella Relazione Tecnica dovrà essere data incontrovertibile evidenza del 

possesso da parte dei beni offerti delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex 

specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura. 

3. Rendering ed eventuali Planimetrie dei beni offerti in formato pdf. 

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al 

presente verbale (Allegato 1). 

Concluse le operazioni, il RUP dispone la trasmissione dell’offerta tecnica agli esperti, incaricati 

dell’esame e della valutazione sostanziale della medesima nel corso di una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi 

avvalendosi della piattaforma e-procurement, verrà effettuata nella successiva seduta di apertura 

dell’offerta economica. 
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Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna 

osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 09:30. 

Il presente Verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante _______________________________ 

dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone _____________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA 

ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’APPALTO DI CELLE FRIGORIFERE E DI 

CONGELAMENTO, PER LA SCT1 DELL’IZSVe 

N. Gara: 8543022 

CIG: 92068271FE 

VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA  

In data odierna 07/09/2022 alle ore 09:00, il dr. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e 

Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 

all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità 

di testimone e segretario verbalizzante; 

- sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore Amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in 

qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione a contrarre n. 121 del 27/04/2022 è stato disposto, ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lettera a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l’avvio di una 

procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla 

soglia comunitaria,  finalizzata all’aggiudicazione di celle frigorifere e di congelamento per la 

SCT1 Verona, la cui base d’asta è stata stimata nell’importo di € 170.000,00 IVA esclusa; 

- la procedura verrà aggiudicata a lotto unico e indivisibile, mediante applicazione del criterio 

del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del d.lgs. 

n. 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement costituente 

mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 

50/2016 e in ottemperanza all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 
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- in data 02/05/2022, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato pubblicato 

uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi 

essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. 

n. 50/2016; 

- all’interno della piattaforma telematica sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 

documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli 

operatori economici entro il termine a tal fine previsto; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 17/05/2022, hanno manifestato il proprio 

interesse i seguenti operatori economici: 

1. AHSI Spa; 

2. Angelantoni Life Science Srl; 

3. Refridom Mastria Srl; 

4. I.M. Medical Sas Di Ivan Maini & C.; 

5. Frigomeccanica Andreaus  

6. JKS Refrigeration Srl. 

- con lettera di invito, conservata agli atti, del 24/05/2022, tutti i succitati operatori economici 

sono stati invitati a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-

procurement indicata nell’avviso di indagine di mercato; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata 

alla specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 

12:00 del giorno 16/06/2022, successivamente prorogato in data 30/06/2022, è pervenuta, 

per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta del seguente operatore economico: 

1. JKS Refrigeration Srl (n. protocollo informatico 1656423778923 del 28/06/2022). 

- nel corso della seduta tenutasi in data 05/07/2022, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 

successiva della procedura; 

- nel corso della seduta avvenuta in data 08/07/2022, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione tecnica, all’esito della quale la ditta è stata ammessa alla fase successiva 

della procedura; 

- l’offerta tecnica è stata, pertanto, trasmessa agli esperti deputati alla valutazione di idoneità 

tecnica, giusta nomina del RUP con prot. n. 6401 e 6402 del 06/07/2022; 
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- nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 27/07/2022 e 01/09/2022, come attestato dai 

relativi Verbali agli atti della SCA2 – Acquisti e Logistica, gli esperti hanno proceduto a 

verificare la conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche tecniche minime inderogabili 

prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando l’offerta 

presentata tecnicamente idonea. 

Preso atto di quanto suesposto, il RUP procede all’approvazione nella piattaforma e-procurement 

dell’offerta tecnica e procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica, alla verifica della sua 

completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti. 

L’esito delle operazioni è riepilogato nel seguente prospetto: 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° JKS Refrigeration Srl € 167.600,00 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 

osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 09:30. 

Il presente Verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento _________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro – Segretario Verbalizzante e Testimone ________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella - Testimone __________________________________________ 
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SCA2 – Acquisti e Logistica   

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

E-PROCUREMENT PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CELLE 

FRIGORIFERE E DI CONGELAMENTO PER LA SCT1 VERONA 

DELL`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

 

Numero di gara: 8543022 - CIG: 92068271FE  

Identificativo Procedura Sintel – Trattativa ID 148943748 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a 

tal fine previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle 

richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1:  

Si  chiede se, in considerazione del continuo aumento dei prezzi dei materiali, ed in particolare 

dell'acciaio inox, che determina una maggiore difficoltà' da parte dei fornitori di fornire una 

quotazione relativa ad alcuni prodotti, e delle ditte partecipanti alla gara di riuscire a produrre 

offerte adeguate, tenuto conto della impossibilità' di modifica/adeguamento dei prezzi per 180 

gg dalla scadenza della gara, si chiede se venga accettato il prodotto scaffalature fornito con 

struttura in inox e ripiani in pvc, tenuto conto che le prestazioni qualitative e funzionali sono 

identiche, che viene garantita la portata di kg 150, e la pulizia e sanificazione delle stesse 

mediante i prodotti da voi specificati in Capitolato Tecnico senza alcun danno. 

Risposta:  

Si conferma la possibilità di proporre scaffalature con struttura in inox e ripiani in PVC per tutte 

le celle purchè siano rispettate le caratteristiche tecniche prestazionali previste dal Capitolato 

anche per quanto riguarda la pulzia e sanificazione. 

 

Legnaro, 10/06/2022 
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Quesito n. 2:  

Si chiede il seguente chiarimento: essendo a Capitolato Tecnico indicato l'utilizzo di ipoclorito 

di sodio e sali di ammonio quaternario, chiediamo di specificare la concentrazione degli stessi, 

in quanto risulta fondamentale per poter preventivare il materiale corretto e idoneo. 

Risposta:  

In generale per le disinfezioni si utilizzano soluzioni di: 

- Rely+OnTM VIRKON® o Polidisin®, entrambi usati diluiti al 1% per <15 minuti; 

- Ipoclorito di sodio 0,6% (la concentrazione può essere elevata sino a 3% in caso di 

contaminazione sospetta/accertata con microorganismi patogeni - questo è un intervento 

occasionale che viene fatto nel punto in cui è avvenuto lo sversamento). 

 

Legnaro, 20/06/2022 

 

Quesito n. 3:  

1. Con riferimento alla presente procedura di gara e seguito al sopralluogo del ns. 

incaricato, durante il quale sono stati verificati gli spazi e la presenza di alcune barriere 

architettoniche, siamo a segnalare che a parere della ns. società i prezzi posti come base 

d’asta risultano eccessivamente bassi in quanto le n. 6 celle frigorifere prefabbricate, oggetto 

dell’offerta, richiedono un’installazione e un montaggio da una squadra di tecnici specializzati 

ed un collaudo. Riteniamo che il prezzo applicabile per tali apparecchiature non possa che 

essere notevolmente superiore, in linea con il reale valore di mercato anche alla luce dei 

considerevoli aumenti delle materie prime avvenuti in questi ultimi mesi. 

Si chiede pertanto che i prezzi indicati vengano riadeguati al fine di poter garantire la massima 

qualità dei prodotti offerti ed un’effettiva concorrenza. 

2. L’offerta tecnica prevede la fornitura della seguente documentazione: 

- Disegni di insieme e di montaggio delle celle; 

- Schemi fluidodinamici; 

- Schemi elettrici; 

- Manuale di uso e di Manutenzione in lingua italiana. 

Trattandosi di una fornitura speciale, questa documentazione non può essere fornita in fase 

di offerta, perché implica lo sviluppo di un progetto che viene eseguito solo esclusivamente 
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in fase di aggiudicazione dell’appalto. 

E’ possibile invece fornire: 

- Relazione/Scheda tecnica dettagliata di ogni cella; 

- Rendering dei beni offerti ed eventualmente un cronoprogramma delle attività. 

Si chiede pertanto di rivedere la tipologia di documentazione tecnica da fornire (art. 15 pag. 

21 e 22 del disciplinare). 

Risposta:  

1. Non si ravvisa al momento la necessità di revisione dell’importo posto a base di gara. 

2. Al quesito si risponde positivamente. L’offerta tecnica da presentarsi da ciascun 

operatore economico concorrente dovrà, pertanto, essere così composta:  

1. Dépliant dei beni offerti; 

2. Relazione Tecnica di presentazione dei beni offerti, sottoscritta dal legale rappresentante o 

da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente e corredata da 

copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e corredata 

dalle relative Schede Tecniche, nella quale dovranno essere descritte tutte le principali 

caratteristiche tecniche delle celle e del loro funzionamento (tra le quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: dimensioni, consumo di energia e tipo di alimentazione, rumorosità 

massima, modalità d’installazione e relative richieste tecniche, segnalazioni di allarme e di 

malfunzionamento, possibilità di analisi e manutenzione da remoto) e le eventuali tipologie di 

lavori previsti, le loro modalità di esecuzione e le imprese interessate (cronoprogramma). 

In particolare, nella Relazione Tecnica dovrà essere data incontrovertibile evidenza del 

possesso da parte dei beni offerti delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex 

specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura. 

3. Rendering ed eventuali Planimetrie dei beni offerti in formato pdf. 

Successivamente, la ditta aggiudicataria, unitamente al lay out del primo stralcio (con la stessa 

tempistica, cioè entro 15 gg naturali e consecutivi successivi alla stipulazione del contratto) 

dovrà fornire l’Ulteriore Documentazione Tecnica composta da: 

a) Disegni di insieme e di montaggio delle celle; 

b) Schemi fluidodinamici; 

c) Schemi elettrici; 

d) Manuale di uso e di Manutenzione in lingua italiana. 
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Il presente chiarimento revisiona ed aggiorna quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal 

Capitolato tecnico circa la documentazione tecnica da fornire in sede di gara da parte dei 

concorrenti e circa la documentazione da fornire dall’aggiudicatario a seguito della stipula, 

resta fermo e confermato tutto quanto ulteriormente disciplinato da tali documenti. 

 

Legnaro, 23/06/2022 

 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 

 


		2022-09-19T15:18:58+0200
	Stefano Affolati




